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OGGETTO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura valutativa 2017PA507- Allegato 1 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'alt 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'alt 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale 
di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in 
possesso dell'Abitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'alt 16 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata -  
FISPPA per il Settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei linguaggi (settore scientifico 
disciplinare M-FIL/04 -  Estetica).

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 3952 del 14 novembre 2017, è stato emanato il bando per le 
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'alt 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, 
stipulato con l’Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'alt 16 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -  2017PA507 ed in particolare l’allegato 1 presso il Dipartimento di 
Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata -  FISPPA per il settore concorsuale 11/C4 -  Estetica 
e filosofia dei linguaggi (settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  Estetica)
Premesso che con Decreto Rettorale n. 4401 del 15 dicembre 2017 sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 
applicata -  FISPPA del 18 settembre 2017 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della 
procedura valutativa in oggetto 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa 2017PA507- 
Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'alt 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'alt 24 comma 3 lett. b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo
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determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai 
sensi dell'alt 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata -  FISPPA per il settore concorsuale 11/C4 -  Estetica e filosofia dei 
linguaggi (settore scientifico disciplinare M-FIL/04 -  Estetica):

Prof. Amoroso Leonardo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pisa settore concorsuale 
11/C4

Prof. D’Angelo Paolo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 
11/C4

Prof. Desideri Fabrizio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze, settore concorsuale 
11/C4.

2. di incaricare l’ufficio personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, j

Giancarlo Dalla Fontana


